CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Determina n° 3006 del 19/12/2018
Oggetto: Servizio di spurgo delle condotte fognarie - pulizia vasche degli impianti di sollevamento e
degli impianti di depurazione - servizio di video ispezione, negli impianti ubicati nei comuni gestiti dal
Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) – Determinazione
a contrattare (art. 192 D.Lgs. 267/2000) - Approvazione Capitolato Speciale d’Appalto, bando
e disciplinare di gara.
L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di dicembre, nella sede amministrativa del Consorzio per la
gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese (di seguito Con.Ge.S.I.), il Responsabile del Servizio
Carmine Claudio Liotti, adotta la seguente determinazione.
IL RESPONSABILE
Premesso:
 che con convenzione rep. N. 18 del 12/04/2017, questo Ente ha aderito alla Stazione Unica
Appaltante (S.U.A), qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone,
attraverso la forma convenzionale di cui all’art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/90;
 che il Con.Ge.S.I. deve indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, di cui all’art.
54, D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di spurgo delle condotte fognarie - pulizia
vasche degli impianti di sollevamento e degli impianti di depurazione - servizio di video ispezione,
negli impianti ubicati nei Comuni gestiti dal Consorzio;
 che l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è di € 408.340,00, di cui € 354.370,00 per il
servizio, € 10.630,00 per oneri per la sicurezza ed € 43.340,00 quali somme a disposizione. Il
servizio viene suddiviso nei seguenti 4 Lotti funzionali:
• Lotto n.1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca”, € 45.000,00 di cui €
43.690,00 per servizi, ed € 1.310,00 per oneri per la sicurezza (CIG 77291085B1);
• Lotto n. 2: Comune di Crotone, €. 200.000,00 di cui € 194.175,00 per servizi, ed € 5.825,00
per oneri per la sicurezza (CIG: 772913297E)
• lotto n. 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino,
Strongoli, Casabona e Rocca di Neto”, € 50.000,00 di cui €. 48.554,00 per servizi, ed €. 1.456,00
per oneri per la sicurezza (CIG 772916658E);
• lotto n. 4: Comune di Isola Capo Rizzuto, € 70.000,00 di cui € 67.961,00 per servizi, ed €
2.039,00 per oneri per la sicurezza (CIG 7729184469);
 che nel rispetto dell’art. 6, lettera b1) della convenzione, questo ente deve procedere all’adozione
della determinazione a contrattare di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/2000, all’individuazione dei
criteri di valutazione delle offerte e rimandare alla SUA-CUC l’incarico di compiere tutte le attività
inerenti lo svolgimento e l’aggiudicazione provvisoria della gara, in particolare la redazione degli
atti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica), restando in capo all’Ente Aggiudicatore la
stipulazione del contratto;
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 che sempre in esecuzione della convenzione di associazione, questo ente deve altresì indicare il
Responsabile del procedimento;
 che la Stazione appaltante, al fine di rendere l’azione amministrativa più trasparente e imparziale,
intende utilizzare nello svolgimento della procedura di aggiudicazione dell’appalto, la piattaforma
digitale della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, ai sensi dell’art. 58, del
D.Lgs. n. 50 del 2016;
 che questo ente ha trasmesso alla Stazione Unica Appaltante gli elaborati di gara di cui sopra al fine
di predisporre gli atti di gara necessari per procedere alla indizione della gara di appalto;
 che la procedura di gara prescelta è quella aperta (ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016),
finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto (ex art. 54 del
decreto legislativo n. 50/2016), con criterio di aggiudicazione, prescelto dall’Amministrazione, del
minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
 che ai sensi dell’art. 37 comma 9 detto bando di gara deve essere pubblicato sulla G.U.R.I, su un
quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, sul profilo del committente della
stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sui rispettivi siti
web istituzionali, prevedendo un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla
data di pubblicazione a livello nazionale;
 che in base a quanto previsto dal comma precedente, la Centrale Unica di Committenza ha
interpellato le società LEXMEDIA S.R.L., VIVENDA S.R.L. e la EDITRICE S.I.F.I.C. per un
preventivo di spesa per la pubblicità legale, e in riscontro alla predetta richiesta è stato prescelto,
sulla base del minor prezzo offerto, il preventivo n° 8482 del 11/12/2018 della società
LEXMEDIA S.R.L., dell’importo complessivo di € 758,91;
 che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, gli
atti di gara devono essere pubblicati, altresì, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC;
Dato atto in proposito che con l’appalto e il conseguente contratto si intende affidare ad un valido
operatore economico il servizio in oggetto attraverso una selezione proficua soprattutto sugli aspetti
tecnici ed ambientali;
Richiamata la Convenzione sottoscritta dal Con.Ge.S.I. con la Provincia di Crotone per la gestione
della procedura di affidamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture che la normativa richiede
di svolgere tramite soggetti aggregatori sovra comunali (CUC).
Preso atto:
 che ai sensi dell’art. 16 – comma 2 – della convenzione n. 18 del 12/04/2017, stipulata per la
gestione associata della SUA/CUC, gli enti aderenti devono contribuire al funzionamento della
SUA-CUC provvedendo ad inserire nei quadri economici dei progetti una quota variabile in base
alla tipologia della fonte di finanziamento e dell’importo dell’appalto, da versare a titolo di
contributo di funzionamento;
 che in relazione alla convenzione, sopra citata, l’importo del contributo di funzionamento SUACUC è pari all0 0,5% dell’importo dell’appalto, quindi € 1.825,00, che coincide con la quota per il
personale della centrale di committenza (1/4 del 2% dell’importo dell’appalto), ai sensi dell’art.
113, comma 5, del D.lgs n. 50/2016;
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 che l’importo complessivo di €. 1.825,11 va versato in favore della Stazione Unica Appaltante sul
c.c. della tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Crotone, n. 218200, ABI: 01005,
CAB:22200, con causale: “SERVIZIO DI SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE PULIZIA VASCHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE - SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE - anno 2019 – contributo di
funzionamento
SUA-CUC”
Codice
IBAN
della
Provincia
di
Crotone:
IT68F0100522200000000218200;
Specificato:
 che il contributo SUA-CUC costituisce un’entrata a specifica destinazione, ai sensi dell’art. 180,
comma 3, lettera d) del Testo Unico Enti Locali;
 che la stazione appaltante è tenuta al versamento della tassa di gara in relazione al valore
dell’appalto, giusta deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP. del 26 gennaio 2006;
Che preso atto del valore dell’appalto, la quota di contribuzione da effettuare ammonta ad euro 225,00
da versare con le modalità previste dalla stessa Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici con deliberazione
n. 163/2015
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto;
Dato atto che il Responsabile del procedimento, in coordinamento con gli uffici preposti, provvede a
curare la pubblicità della gara;
Richiamato l’art. 3 della legge 136/2010, il quale prevede che per consentire la tracciabilità dei flussi
finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici
e i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici ( appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari
di finanziamenti pubblici anche europei) dovranno utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati
alle pubbliche commesse. Gli operatori sopra indicati dovranno pertanto indicare:
 gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati con indicazione della commessa a cui
sono dedicati;
 le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sugli stessi.
Dato atto che l’appalto di cui trattasi è finanziato con fondi della Stazione Appaltante;
Visti:
 il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
 il D. P. R. n. 207 del 05.10.2010, per gli articoli ancora in vigore;
 lo schema di bando e di disciplinare di gara predisposti dalla SUA-CUC della Provincia di Crotone
e allegati alla presente determinazione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI SPURGO DELLE
CONDOTTE FOGNARIE - PULIZIA VASCHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE, NEGLI
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

IMPIANTI UBICATI NEI COMUNI GESTITI DAL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA
GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE”, quantificando la spesa necessaria in complessivi €
408.340,00, di cui € 354.370,00 per il servizio, € 10.630,00 per oneri per la sicurezza ed € 43.340,00
quali somme a disposizione, suddivisa i 4 Lotti funzionali:
• Lotto n.1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca”, € 45.000,00 di cui €
43.690,00 per servizi, ed € 1.310,00 per oneri per la sicurezza (CIG 77291085B1);
• Lotto n. 2: Comune di Crotone, €. 200.000,00 di cui € 194.175,00 per servizi, ed € 5.825,00
per oneri per la sicurezza (CIG: 772913297E)
• lotto n. 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino,
Strongoli, Casabona e Rocca di Neto”, € 50.000,00 di cui €. 48.554,00 per servizi, ed €. 1.456,00
per oneri per la sicurezza (CIG 772916658E);
• lotto n. 4: Comune di Isola Capo Rizzuto, € 70.000,00 di cui € 67.961,00 per servizi, ed €
2.039,00 per oneri per la sicurezza (CIG 7729184469);
di stabilire che la gara d’appalto sarà esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 – comma
1 - del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico
operatore per ciascun lotto, di cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione,
prescelto dall’Amministrazione, del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione
del criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del codice degli
appalti.;
dato atto che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara d’appalto in oggetto sarà gestita
interamente mediante la piattaforma telematica della CUC di Crotone nel rispetto delle disposizioni
del codice;
di approvare il Capitolato Speciale D’Appalto;
di approvare, altresì, lo schema del bando e disciplinare di gara, contenenti tutte le condizioni di
partecipazione all’appalto, che seppure non allegati formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
dare atto che il bando di gara per l’appalto del citato servizio, verrà pubblicato sulla G.U.R.I, su un
quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, sul profilo del committente della
stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sui rispettivi siti
web;
dare atto che l’amministrazione aggiudicatrice ha prescelto il criterio del massimo ribasso in quanto
trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate per il quale non vi è alcuna utilità nell’acquisire
offerte tecniche differenziate, a prescindere dalla circostanza che il servizio possa o meno
considerarsi ad alta intensità di manodopera;
dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti,
provvederà a curare la pubblicità della gara per come citato in narrativa;
di procedere al versamento dell’importo complessivo di €. 1.825,11, ai sensi dell’art. 113 comma 5
del D.lgs 50/2016, in favore della Stazione Unica Appaltante sul c.c. della tesoreria
dell’Amministrazione Provinciale di Crotone, n. 218200, ABI: 01005, CAB:22200, con causale:
“SERVIZIO DI SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE - PULIZIA VASCHE DEGLI
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - SERVIZIO
DI VIDEO ISPEZIONE - anno 2019 – contributo di funzionamento SUA-CUC” Codice IBAN
della Provincia di Crotone: IT68F0100522200000000218200.
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10. di versare l’importo € 225,00 per l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità stabilite dalla
stessa Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici con deliberazione del 15.02.2010;
11. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel
D.Lgs. n. 50/2016;
12. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luigi Paciello.
Il Responsabile del Servizio
Carmine Claudio Liotti (*)

5

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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